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N° 23 del Reg. Delibere Rep. n.   

  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione 

 
 
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 20.30 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 

Pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1. Danieli Giuseppe X   8. Corato Desiderio  X 

2. Reginato Enrico X   9. Bertasi Enzo X  

3. Parisi Ivana Angela X   10. Bernardotto Roberto X  

4. Davi Renzo X   

5. Massignani Gianni X   

6. Bizzotto Vittorio X   

7. Zanolli Marco X   

 
 
 
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa Sabrina. 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Danieli Giuseppe, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato 

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 



 

 

 Illustra l’argomento il Sindaco, il quale precisa che, rispetto allo scorso anno, la I.U.C. ha 
introdotto questa nuova tassa, la quale è finalizzata alla copertura, totale o parziale, dei servizi 
essenziali indivisibili e la cui aliquota massima, per il corrente anno è del 2,5.  
 Aperta la discussione, interviene il Consigliere Bernardotto: “E’ questa l’ultima delle 
infamie da parte dello Stato. I Cittadini pagano la TASI per servizi per i quali stanno già pagando. 
Ricordo che nella seduta della Commissione Consiliare di giugno avevo chiesto, e gli altri 
componenti avevano manifestato la loro approvazione, che prima di arrivare in Consiglio Comunale 
per deliberare, ci si trovasse tutti insieme per analizzare i servizi per i quali si poteva prevedere una 
eventuale chiusura o riduzione. Questa proposta avrebbe dovuta essere accolta per dare 
informazioni più complete ai cittadini i quali non riescono più a capire per quali servizi stano 
pagando. Francamente, ritengo che questo passaggio di confronto con tutti i colleghi Consiglieri 
doveva essere fatto”. 
 Danieli: “Chiedo scusa ma c’è stato un fraintendimento con gli uffici. Probabilmente non ho 
capito quanto aveva richiesto nella seduta della Commissione. Concordo con Lei sul fatto che, alla 
fine, si va sempre a chiedere al cittadino. Tutti noi siamo chiamati a pagare imposte ai Comuni, ma 
se analizziamo quanti soldi noi tutti paghiamo allo Stato prendiamo paura”. 
 Reginato: “Concordo con il Consigliere Bernardotto circa la necessità di tagliare prima di 
tassare, ma posso assicurare che il bilancio è stato analizzato e rianalizzato sotto ogni aspetto. E’ 
una scelta obbligata”. 
 Bernardotto: “Ritengo che doveva trattarsi, viste le implicazioni di questa tassa, di una 
proposta di condivisione, di una proposta frutto di un lavoro comune”. 
 Reginato: “La TASI non è altro che l’IMU non versata dallo Stato”. 
 Danieli fa presente che, almeno, per le situazioni certe, i modelli di pagamento F24, 
verranno spediti al domicilio. 
 Nessuno più intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che: 
�� l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone anche del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI); 

�� l’art. 1, comma 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 
n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

�� l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27/12/2013 contempla che il Consiglio Comunale 
approvi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 
le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche 
la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;  

�� l’art. 1, comma 676, stabilisce l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 
 VISTO che: 
�� per il 2014 l'aliquota massima può eccedere dello 0,8 per mille il limite già previsto del 2,5 

per mille, così come stabilito dal D.L. 6.3.2014 n. 16; 
�� dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 

equiparate con legge e/o regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, 
pari al 45,85% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del 
bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 



 

 

CODIFICA D.L. 77/95    

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note Preventivo 
2014 

1 1 5 
GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate € 3.800,00 

1 3 1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 
al netto dell'entrata da sanzioni 
codice della strada € 29.600,00 

1 4 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

gestione, manutenzione ordinaria, 
utenze degli edifici (esclusi trasporto 
e mensa) € 32.600,00 

1 4 3 ISTRUZIONE MEDIA 

gestione, manutenzione ordinaria, 
utenze degli edifici (esclusi trasporto 
e mensa) € 31.400,00 

1 6 2 IMPIANTI SPORTIVI 
al netto dell'entrata da utilizzi o 
compartecipazioni € 9.700,00 

1 8 1 
VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  CONNESSI   € 47.050,00 

1 8 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA   € 136.870,00 
1 9 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   € 6.200,00 

1 9 6 
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE   € 31.600,00 

1 10 4 
ASSISTENZA E BENEFICENZA 
PUBBLICA 

limitatamente alla quota di 
trasferimento all'Ulss per quota 
capitaria € 64.000,00 

1 8 3 
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E 
SERVIZI CONNESSI   € 27.000,00 

        TOTALE € 419.820,00 
    Gettito TASI 2014: € 192.500,00 
    Copertura in %: 45,85% 

 
 RITENUTO di applicare per il figlio la detrazione di € 25,00 così come previsto dalla legislazione 
IMU del 2012 (fino al compimento del 26° anno purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore); 
 

 RICHIAMATE  
�� la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 12.06.2014, con cui è stato approvato e adottato il 

regolamento comunale in materia di I.U.C.; 
�� la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data odierna, con cui sono state deliberate le aliquote 

I.M.U. per il corrente anno; 
 
 ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso ammonta ed euro 
192.500,00 applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate: 

Tipo immobile Aliquota 
(per mille) 

Detrazione figlio 
€ 

Aliquota IMU 
D.C.C. n. 

Abitazione Principale 
e una pertinenza 2,00 25,00 4,00 

Altri immobili 0 - 10,60 
Immobili ad uso produttivo Cat.D e 
fabbricati destinati ad attività produttive 
cat. C1 e C3 

0  8,60 

Aree edificabili 0 - 10,60 
Immobili strumentali all’agricoltura 
(diretti alla manipolazione, 
trasformazione e vendita dei prodotti 
agricoli (art. 1 c- 678 – L. 147/2013) sia 
in cat. D/10 oppure classificati in altre 
categorie catastali con annotazione di 
ruralità 

1,00  

 
 
 

esenti 



 

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, 
i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 
31/07/2014; 

 
RICHIAMATO, poi, il decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla 

G.U. del 23.07.2014, on cui è stato differito al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per il corrente anno; 
 
 VISTO da ultimo l’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, integrativo del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 ACQUISITI il visto di regolarità contabile, reso in data 23.07.2014, ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dalla L. n. 213/2012, dal Responsabile del 
servizio Finanziario e il parere relativo alla regolarità tecnica, che si allegano quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 CON LA SEGUENTE VOTAZIONE effettuata per alzata di mano, ai sensi di legge: 
favorevoli n. 07; 
astenuti n. 02 (Bernardotto e Bertasi); 
contrari n. 00; 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 

Tipo immobile Aliquota 
(per mille) 

Detrazione figlio 
€ 

Aliquota IMU 
D.C.C. n. 

Abitazione Principale 
e una pertinenza 2,00 25,00 4,00 

Altri immobili 0 - 10,60 
Immobili ad uso produttivo Cat.D e 
fabbricati destinati ad attività 
produttive cat. C1 e C3 

0  8,60 

Aree edificabili 0 - 10,60 
Immobili strumentali all’agricoltura 
(diretti alla manipolazione, 
trasformazione e vendita dei 
prodotti agricoli (art. 1 c- 678 – L. 
147/2013) sia in cat. D/10 oppure 
classificati in altre categorie 
catastali con annotazione di ruralità 

1,00  

 
 
 

esenti 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Comune e sul Portale 

del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, 
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 

 
3. di stabilire che il versamento della TASI per l’anno 2014 sia effettuato in n. 2 (due) rate, 

aventi le seguenti scadenze: 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014. 
 
 
 CON SEPARATA e successiva votazione: favorevoli nr. 07, astenuti nr. 02 (Bernardotto e 
Bertasi);, contrari nr. 00, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 



 

 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Danieli Giuseppe  Fto Morello dott.ssa Sabrina 

 
 
 
 
 
- Copia del presente verbale viene affisso all’albo pretorio on line il  05/08/2014 e vi rimarrà per la durata di 
15 giorni consecutivi. 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Li,  05/08/2014 Fto Morello dott.ssa Sabrina 
 
 
 
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  16/08/2014  ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000. 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 

 



 

 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
 
“Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014.” 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in 
oggetto; 
 
Esperita l’istruttoria di competenza; 
 
Richiamati gli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 213/2012; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in 
oggetto; 
 
Esperita l’istruttoria di competenza; 
 
Richiamati gli artt. 49 e 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 
213/2012; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 IL RAGIONIERE 
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 


